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COMUNE DI LARI 
PROV. DI PISA 

 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575  

sito internet  www.comune.lari.pi.it
e-mail : tecnico@comune.lari.pi.it 

 
Allegato n. 3 

 
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE 
 

( da inserire nella busta recante la dicitura “Documentazione”) 
 
 
 

“INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIABILITA’ COMUNALI ANNO 2008” 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI CON REALIZZAZIONE DI 

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI.” 
 
Il sottoscritto  _______________________________________________________________________________________ 
Nato il  ____________________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa  ____________________________________________________________ 
codice fiscale del Legale Rappresentante__________________________________________________________________ 
con sede in_______________________________ via________________________________________________________ 
ragione sociale dell’impresa____________________________________________________________________________ 
C.F. e P.I.(dell'Impresa) N.________________ num. Iscr. registro imprese_______________________________________ 
telefono___________________fax_________________________e-mail_________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta per i lavori di “INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VIABILITA’ COMUNALI 
ANNO 2008” - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI CON REALIZZAZIONE 
DI SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI.” 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
 

1.a) di partecipare in qualità di: 
 impresa singola 
 consorzio tra imprese artigiane 
 consorzio stabile 
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
 capogruppo del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti costituito da: 

capogruppo _________________________________________________________________________ 
mandante     _________________________________________________________________________ 
mandante     _________________________________________________________________________ 
mandante     _________________________________________________________________________ 

 

http://www.comune.lari.pi.it/


2 

 
 
 
 
 

2

 mandante del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti costituito da: 
capogruppo __________________________________________________________________________ 
mandante     __________________________________________________________________________ 
mandante     __________________________________________________________________________ 
mandante     __________________________________________________________________________ 

 
1.b) di essere stata indicata quale esecutrice dei lavori in quanto consorziata  

 consorzio stabile   _______________________________________________________________ 
 consorzio tra imprese artigiane   ________________________________________________________ 
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ______________________________________________ 

 
2. di essere impresa ausiliaria del concorrente _____________________________________________________________ 
3. di essere in possesso di qualificazione rilasciata da (indicare l’organismo SOA che ha rilasciato 

l’attestazione)____________________________________________________________________________________ 
 

Categoria Classifica di Importo Data di rilascio Numero Attestazione Scadenza/Validita’ 
     
     
     
     
 
Per le imprese partecipanti in possesso di qualificazione SOA di classifica superiore alla 2° , l’attestazione dovrà 
comunque essere integrata della documentazione sotto indicata). 
 

4. (NEL CASO IN CUI SI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPORTO CAUZIONALE) 
Dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale; 
Certificazione di sistema qualità conforme alle norme ISO 9000 risultante da apposita integrazione dell’attestazione 
SOA; 
OPPURE: 
Certificato n. ____________ rilasciato da ____________________________________________organismo accreditato 
 

5. che il titolare / soci delle S.N.C./ soci accomandatari delle S.A.S. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
che hanno rivestito e cessato tali cariche nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono( 
cancellare le dizioni che non interessano): 

        Nome Cognome   Data e luogo di nascita         Carica rivestita 
   
   
   
   
   

 
6. che il/i direttore/i tecnico/i, che hanno rivestito e cessato tali cariche nel triennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando è/sono: 
         Nome Cognome   Data e luogo di nascita          Carica rivestita 
   
   
   
   
   

 
7. che i soggetti attualmente in carica sono: 
7.1 Titolare/ presidente/ amministratore unico: 

_______________________________________________________________________________________________ 
data e luogo di nascita ____________________________________________________________________________ 
 

7.2 Amministratori con poteri di rappresentanza : 
___________________________________________data e luogo di nascita________________________ 
___________________________________________data e luogo di nascita________________________ 
___________________________________________data e luogo di nascita________________________ 
___________________________________________data e luogo di nascita________________________ 
___________________________________________data e luogo di nascita________________________ 
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7.3 Direttori tecnici: 
Nome Cognome Data  

 luogo di nascita 
Titolo di studio Anno 

abilitazione 
    
    
    
    
    

 
8. Referente c/o Impresa: 

(Nome Cognome)_________________________________________________________________________________ 
tel. ______________________ fax _______________________e-mail ______________________________________ 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
sotto la propria responsabilità : 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, amministrazione 
controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) 
(se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti 
indicati ai punti 7.1, 7.2, 7.3 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del 
codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale) 
 (se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei 
soggetti indicati ai punti 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione lavori pubblici affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; o che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a 
reati che precludono la partecipazione a gara di appalto; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito con 
modificazioni con la Legge del 4 Agosto 2006 n. 248 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#178
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#178
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#445
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
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k) che nei propri confronti non e’ stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte 
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico; 

l) di non aver subito un provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale ne’ un provvedimento di 
interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ad alla partecipazione a gare pubbliche per effetto 
di quanto disposto e stabilito all’art. 14 comma 1 del D. Lgs 81/2008  

m) (solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i requisiti 
d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7 , del suddetto D.P.R. 34/2000, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari 
in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base 
di gara di sua spettanza; 

n) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: _________________________ 
per la seguente attività:  ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti ( per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 
numero di iscrizione………………………………... 
data di iscrizione……………………………………. 
durata della ditta/data termine…………………….. 
forma giuridica………………………………………. 
 
Tipo di contratto CCNL (barrare la casella che interessa): 

 edile industria 
 edile P.M.I. 
 edile cooperazione 
 edile artigianato 
 altro non edile 

 
Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa): 

 da 0 a 16 
 da 16 a 50 
 da 51 a 100 
 oltre 

Incidenza percentuale Mano d’Opera _________________ 
 

o) che l’Impresa  è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
INPS matricola _________________________codice sede____________________________________________ 
INAIL matricola _________________________codice sede___________________________________________ 
CASSA EDILE matricola __________________codice sede___________________________________________ 

p) che l’Impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative (solo per le cooperative ed i loro 
consorzi) con il seguente numero ________________________________________________________________; 

q) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 
(denominazione, ragione sociale e sede )__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 (oppure) di non trovarsi in situazione di controllo diretto di cui all’Art. 2359 del C.C. o come controllante o 

come controllato con alcuna impresa (cancellare la dizione che non interessa); 
r) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 
s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello 

schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici ed elaborati di progetto; 
t) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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v) di avere nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell’ 
ex art, 26 della legge 109/94 e successive modificazioni; 

w) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all'offerta presentata; 

x) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito 
fatto salvo quanto previsto al punto u); 
 

y) (contrassegnare la voce interessata)  
 

 che intende affidare in subappalto o in cottimo la seguente parte dei lavori riconducibile alla categoria 
prevalente OG3 (fino al 30% dell’importo di € 319.215,32): 

 
descrizione lavori Categoria  importo massimo 

  Subappaltato 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
e pertanto dichiara di impegnarsi a corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

 
 

 che non intende avvalersi del subappalto; 
 
z) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, 

in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
 
aa) (contrassegnare la voce interessata) 
 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla Legge n. 383/2001; 
 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, ma che   il 
periodo di emersione si è concluso; 

 
bb) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. è il 

seguente:___________________________________________; 
cc) di aver provveduto al versamento di contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, pari a 

€ 20,00 eseguito con le modalità previste dal punto 2 Art. 2 del Disciplinare di Gara. Si allega alla presente 
domanda fotocopia del versamento; 

dd) (solo nel caso di associazione o consorzio GEIE non ancora costituiti)  che in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
EE)  (contrassegnare e compilare la voce interessata) in materia di diritto al lavorio dei disabili ai sensi della Legge 

68/1999 
 

 (imprese soggette agli obblighi derivanti dalla L. 12/03/1999 n. 68) che l’Impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 
della L. n. 68/1999 ammonta a numero________(____________) dipendenti è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
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 (imprese che occupano meno di 15 dipendenti) che l’Impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999, in 
quanto l’organico dell’Impresa computabile ai dell’art. 4 della L. n. 68/1999 ammonta a 
numero________(____________) dipendenti. 

 
 (imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’Impresa non è 

soggetta agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999, in quanto l’organico dell’Impresa computabile ai dell’art. 4 della 
L. n. 68/1999 ammonta a numero________(____________) dipendenti e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state 
effettuate nuove assunzioni. 

 
N.B. : (In caso di mancata compilazione del presente p.to ee) per quanto attinente la Legge 68/1999 dovra’ essere 
presentata specifica certificazione (in originale e/o copia conforme) di cui all’art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68 
da inserire nella busta “Documentazione “) 
 
ff) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 
gg) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per procedere all’affidamento in 

questione; 
hh) che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e di cui all’art. 

16 della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii. e si impegna produrre a richiesta della stazione Appaltante la 
documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII del predetto D. Lgs 
81/2008 e nella L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii.. 

ii) di applicare integralmente, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, tutte le norme 
contenute nel CCNL per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nelle localita’ in cui si volgono i lavori suddetti; 

jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Art. 13 (Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalita’ 
connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente,  che il trattamento verra’ effettuato 
con procedure anche informatizzate e con logiche correlate alle finalita’ indicate e comunque in modo da garantire 
la riservatezza, che i dati raccolti sono depositati presso il Servizio Tecnico dell’Amministrazione Comunale di 
Lari di cui  il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico.        

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
(sottoscrizione ai sensi del D.P.R. n.445/2000- allegare copia fotostatica del documento di identità di colui che 
sottoscrive oppure sottoscrizione da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto). 
 
Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario le parti che non interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”. 
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